
 

 
  

 

 

                “Il Camminastorie”     Tra escursionismo, arte e cultura 

  

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020                                   ANELLO SUL 

Monti Ruffi                                                               SENTIERO DELLE MODELLE 

ANTICOLI CORRADO                                            

 
  
 “La strada per Anticoli Corrado è una verde asola tra due muraglie d’oro di ginestre fiorite. Nelle aiuole abbandonate del castello 

crescono i bianchi gigli maggiolini. Gli ospiti offrono ciliegie di rubino, mentre a valle scorre lento l’Aniene”. Emilio Greco 

 

Partendo dal fondo della Valle dell’Aniene risaliremo a piedi gli antichi vicoli abbandonati del suggestivo e arroccato 

“paese dei pittori e delle modelle”. Nelle pause rievocheremo l’incredibile epopea artistica e culturale che lo ha reso 

famoso in tutto il mondo. Dopo una sosta nella caratteristica Piazza delle Ville, percorreremo la parte più suggestiva del 

panoramico sentiero dove erano collocati alcuni degli studi artistici frequentati fino alla prima metà del secolo scorso. 

Poi, con percorso ad anello torneremo ad Anticoli, dove potremo visitare la collezione conservata nel piccolo ma 

interessantissimo Museo di Arte moderna e contemporanea… tutto condito da tante storie e curiosità. 

 

DIFFICOLTA E    DISLIVELLO 450 METRI    LUNGHEZZA 15 KM.   DURATA 4 ORE (soste escluse) 

 
APPUNTAMENTO E PROGRAMMA di massima : ORE 9.00 (ritornata ora solare) al King Bar c/o Staz. FS Vicovaro-Mandela 

(subito dopo la omonima uscita A24 Roma-L’Aquila) con unica possibile sosta Bar prima dell’escursione. ORE 9.15 trasferimento in auto 

al punto di partenza dell’escursione (Anticoli bassa). ORE 9.30 Inizio percorso a piedi. ORE 11.00 Piazza di Anticoli (sosta Bar e ripartenza 

per il “Sentiero delle Modelle” con pranzo al sacco durante il percorso). ORE 15 circa ritorno in paese e visita facoltativa al Museo (3 euro). 

ORE 16 discesa lungo i caratteristici vicoli e scale di Anticoli vecchia. ORE 17 ca Termine escursione. MEZZO DI TRASPORTO: Auto 

private (max 3 persone non conviventi). Gli accompagnatori si rendono disponibili a mettere in contatto i partecipanti per l’eventuale “car-

sharing” ma declinano ogni responsabilità conseguente. COSA PORTARE: Zaino, giacca a vento, pile o felpa, cappello, guanti, borraccia 

acqua, pranzo al sacco, k-way antipioggia e indumenti di ricambio + Scarpe da trekking OBBLIGATORIE. Consigliati i bastoncini, 

OBBLIGATORI gel e mascherina di ricambio. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 8 EURO (iniziativa riservata ai soci Federtrek in regola con il tesseramento che può essere sottoscritto 

online sul sito www.sentieroverde.org non oltre i 3 giorni precedenti l’escursione – 15 euro, valido 365 giorni). All’atto della prenotazione 

il socio deve comunicare il proprio numero di tessera. Per velocizzare le operazioni ed evitare i resti, si prega di giungere con la quota 

individuale precisa già pronta. L’accompagnatore non percepisce compensi ma unicamente il rimborso delle spese sostenute. 

 

N.B.: l’iniziativa può subire variazioni di programma per ragioni di sicurezza o per maltempo, ad insindacabile giudizio degli 

Accompagnatori. Il partecipante che soffra di particolari patologie mediche che possano influire sulla propria o altrui sicurezza, è pregato di 

darne avviso agli Accompagnatori. In escursione rispettare la distanza minima di due metri fra i partecipanti.   

SI ALLA DISTANZA FISICA… NO A QUELLA SOCIALE! 

 

AEV MAURO CALANDRINO 339 8681521  -  AEV FRANCESCO ALLEVI 335 7826062 
                                                                                      

Info e Prenotazioni 339.8681521 

http://www.sentieroverde.org/

